Disinfezione delle cassette
Per la disinfezione delle cassette utilizzare esclusivamente disinfettanti
approvati da Agfa (vedere l’elenco dei Disinfettanti approvati). Se si intende
utilizzare altri disinfettanti, dal momento che molti di essi possono
danneggiare la cassetta, prima dell’uso è necessario ottenere l’approvazione
da parte di Agfa. Non è consentita la disinfezione con raggi UV.
Per informazioni dettagliate su come effettuare la disinfezione, consultare le
istruzioni per l’uso fornite con il disinfettante.

Istruzioni di sicurezza per la disinfezione
AVVERTENZA:
Prima di disinfettare la cassetta, rimuovere la lastra e
verificare che la cassetta sia pulita.
Se necessario si può pulire la superficie esterna delle cassette,
preferibilmente solo con un panno inumidito (acqua e
sapone).
AVVERTENZA:
Sulla superficie della cassetta non utilizzare CR Phosphor
Plate Cleaner AGFA, salviette PROSAT, detergente per
schermi AGFA CURIX o altri detergenti per schermi o liquidi
contenenti alcol perché potrebbero danneggiarla.
AVVERTENZA:
Non versare o spruzzare mai i liquidi direttamente sulla
superficie della cassetta; utilizzare sempre un panno con
pochi pelucchi pulito e inumidito (non gocciolante) con la
soluzione.
AVVERTENZA:
Utilizzare in aree ben ventilate.
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AVVERTENZA:
Le salviettine e/o le soluzioni disinfettanti potrebbero
causare irritazione agli occhi e alla cute. Dopo l’uso lavarsi le
mani con acqua e sapone. Per ulteriori informazioni prima
dell’uso consultare la scheda di sicurezza (MSDS) del
fabbricante e le raccomandazioni sull’etichetta del prodotto.
AVVERTENZA:
Prima della spedizione assicurarsi che la cassetta sia
correttamente decontaminata e disinfettata.
Prima di ricominciare a utilizzare la cassetta verificare che tutte le
superfici siano completamente asciutte.
Seguire le istruzioni d’uso fornite con il prodotto per la
pulizia/disinfezione.

Disinfettanti approvati
I seguenti disinfettanti sono stati giudicati compatibili con il materiale delle
cassette e possono essere utilizzati sulla superficie esterna.

Disinfettanti a base di acidi organici:
 multiGREEEN® Surface Disinfection.MED (salviette o spray)
(multiGREEEN® è un marchio registrato di ulti med Products (Deutschland)
GmbH)

Disinfettanti a base di sale di ammonio quaternario:
 Salviette per superfici sensibili mikrozid®
(mikrozid è un marchio commerciale di Schülke&Mayr GmbH)
 Salviette monouso Sani-Cloth® Active
(Sani-Cloth è un marchio commerciale di PDI®)
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ATTENZIONE:
L’uso frequente di disinfettanti a base di sale di ammonio
quaternario può causare la rottura delle componenti della
cassetta. Evitarne pertanto l’uso frequente; si raccomanda di
limitarne l’uso a <50 volte durante la vita utile dalla cassetta.

Utilizzo di un involucro di plastica protettivo
Se la cassetta viene utilizzata in un ambiente in cui è richiesta la disinfezione o
dove potrebbe venire a contatto con il sangue o con altri fluidi corporei,
proteggere la cassetta dal contatto diretto con il paziente con involucri di
plastica. Assicurarsi che l'involucro di plastica non sia increspato per evitare la
comparsa di grinze sull'immagine.

Esonero di responsabilità
La responsabilità della scelta e della descrizione della procedura e della linea
di condotta appropriate per la disinfezione ricade sull’utente.
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